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Vasche prefabbricate 
d’acciaio Benza

Per lo stoccaggio dell’acqua e dei li-
quami zootecnici si possono utilizzare ci-
sterne d’acciaio zincato fino a 1.800 m3 e  
31 m di diametro. Il silo è costituito da una 
struttura in lamiere ondulate da imbullonare 
e da due teli, di cui uno protettivo. Per il rive-
stimento impermeabile interno, viene solita-
mente forni to  un te lo  in  pol io lef ine 
Genap®Aquatex EX®. Le garanzie arrivano fino 
a 10 anni, ma la durata stimata da esperienza 
di retta  acquis i ta  sul  campo supera i 
25 anni. Il modello «Plus», tra gli accesso-
ri, include un telo antialghe «a tappo» (su 

vasche fino a 7 m di 
diametro) o galleg-
giante (o con l’in-
novativo sistema er-
metico brevettato 
GenaFlexstore®). 
Sul sito Internet è 
possibile consulta-
re: listino prezzi, in-
formazioni generali, 

istruzioni e filmati sul montaggio, certificazio-
ni ISO9002 e KIWA per acqua potabile e mol-
to altro. Normalmente queste strutture non 
richiedono permessi di installazione. Sono 
ideali per periodi di siccità e utilizzabili 
come riserve anti-incendio. La ditta Benza, 
fondata nel 1932, opera ormai da più di 30 
anni direttamente in tutta Italia e anche al-
l’estero. Due installatori montano una vasca 
da 100 m3 in un giorno. È possibile acquista-
re solo i teli per riparare vasche pre-esi-
stenti anche in cemento.

natrIa erBIcIda: vialetti puliti 
con i nuovi diserbanti totali

natria erbicida è il nuovo erbicida totale non residuale di 
Bayer Garden; disponibile sia concentrato da diluire che nella versio-
ne «pronto all’uso», è a base di acido pelargonico, un principio attivo 

presente in natura. natria erbicida secca molto rapida-
mente le infestanti: in primavera, nel giro di poche 
ore, tutte le foglie trattate ingialliscono e muoiono. 
Agisce, infatti, sulle parti verdi delle piante e non ha ef-
fetti su corteccia o parti lignificate, risultando quindi idea-

le oltre che per il diserbo di vialetti e bordure di aiuole, anche per le 
zone sottochioma di arbusti o alberi. Natria erbicida non ha attività 
residuale e nei giorni successivi al trattamento si può procedere con 
semine o trapianti. È efficace contro tutte le infestanti e anche contro i 
muschi. I prodotti della gamma Natria sono stati ideati per offrire soluzio-
ni naturali per la cura del giardino. L’attenzione è anche ai contenitori: 
quelli pronti all’uso sono in plastica riciclata al 100%.

MultI-roll, raccoglitore manuale universale
Multi-roll è un attrezzo manuale semplice ed ingegnoso che consente la raccolta da 

terra di frutti ed altri oggetti senza doversi chinare. Multi-roll è caratterizzato da una gab-
bia di fili di acciaio sufficientemente flessibili da permettere l’ingresso del frutto ma 
non la sua fuoriuscita. La flessibilità ed elasticità dell’elemento centrale agevolano l’entra-
ta del frutto all’interno della gabbia e permettono l’utilizzo del multi-roll an-
che su terreni accidentati ed in presenza di foglie o altro tipo di impurità. 
A corredo è fornito un supporto da applicare al contenitore di raccolta, che 
facilita l’apertura delle maglie e quindi la fuoriuscita del prodotto.
Multi-roll è disponibile in quattro diverse misure, ciascuna adatta a racco-
gliere una serie di prodotti: 
• mele, arance, pigne, frutti di magnolia, palle da tennis; 
• noci, castagne, prugne, albicocche, palle da golf; 
• nocciole, olive;
• ghiande, piccoli frutti. 
Basta romperti la schiena, ora puoi lavorare stando in piedi. 
Prenditi cura della tua schiena utilizzando multi-roll!

DIFFIDATE 
DELLE

IMITAZIONI

SPEDIZIONI IN TUTTA ITALIA

PROSSIME FIERE:TRE GIORNI PER IL GIARDINOCastello di Masino, Caravino (TO)4-5-6 maggio 2012MOSTRA ORTICOLAGiardini Indro Montanelli, (MI)11-12-13 maggio 2012


